COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana Roma Capitale)

AVVISO
GESTIONE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA AFFIDARE A SOGGETTI PRIVATI,
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(D.lgs 18/05/2016, n. 50 Art. 95)

Si porta a conoscenza dei cittadini che il Consiglio Comunale, con delibera n. 58/2017, ha approvato
il “Regolamento per la concessione delle aree a verde pubblico”, prevedendo la gestione e
manutenzione degli spazi in affidamento con la possibilità di impiantare, a proprio onere e spese, le
seguenti attività : orti cittadini, attività florovivaistiche e di custodia del verde, attività sportive all’aria
aperta prive di impianti fissi, attività ludico ricreative educative nonché la possibilità di installare
sull’area un chiosco con relativi servizi igienici.
I soggetti interessati dovranno elaborare una loro proposta, secondo quanto stabilito con avviso di
procedura aperta approvato con determinazione dirigenziale n. del 2018, contenente un piano dei
costi rapportati alla durata dell’affidamento previsto in anni 5.
Le aree a verde pubblico oggetto del presente avviso sono le seguenti:
a) Il Parco di Monte Mariello” sito in via Pian Braccone;
b) Il “Parco Pubblico Montefiore” sito in via Montefiore adiacente la caserma dei Carabinieri;
E’ obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, che il legale rappresentante provveda ad effettuare,
previo appuntamento con la segreteria di settore (tel. 06/901740224), almeno una visita dei luoghi.
Possono partecipare alla gara soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, associazioni senza fini
di lucro che soddisfino i requisiti di legge.
L’assenza di anche uno solo dei requisiti richiesti corrisponde all’assenza di requisito complessivo
per partecipare alla gara. La sussistenza dei requisiti è condizione sostanziale per la partecipazione,
pertanto non è oggetto di valutazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dei soggetti privati, persone fisiche e giuridiche,
Associazioni senza fini di lucro che in sede di gara avranno presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.
Ai fini della gara e dell’aggiudicazione i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione
devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del giorno 30.04.2018 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto. Il recapito del plico contenente l’offerta e la
documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà preso in considerazione il plico
che non risulti pervenuto al Protocollo del Comune entro il termine previsto dal bando.
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